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11 novembre 2020

OSSERVAZIONI FINALI
Mozione no. 41/2019 "Costruzione di un servizio igienico nel parco dell’ex
bagno pubblico in via Pizzo di Claro” di Anita Banfi-Beltraminelli
Onorevole signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,
la mozione in oggetto, unificata con la mozione 310 dell’ex Comune di Bellinzona “Creazione di
un servizio igienico al Parco giochi della Greina” di Lia Sansossio Cippà, e la mozione 342 “Per un
parco dotato di servizi” di Ronald David, chiede che venga considerata la possibilità di realizzare
un servizio igienico presso il parco giochi Greina a Bellinzona. Il rapporto della Commissione
dell’edilizia conferma nel principio quanto richiesto nella mozione, lasciando al Municipio il
compito di individuare un’ubicazione confacente per la realizzazione del servizio.
Il Municipio condivide di principio quanto esposto nella mozione e nel rapporto
commissionale; ritiene però opportuno che le scelte relative a numero, tipologia e ubicazione
dei servizi venga supportata da una riflessione generale che considera nell’insieme la
distribuzione, le caratteristiche e le necessità di tutti i potenziali punti di interesse (percorsi,
aree di svago, parchi giochi, ecc.) presenti sul territorio.
In particolare, come anche indicato nel rapporto della Commissione dell’edilizia, sono in fase
di ultimazione gli interventi di riqualifica fluviale lungo le sponde del Ticino in territorio di
Bellinzona che porteranno nuovi stimoli ed interesse per la frequentazione di queste aree.
Parallelamente sono in corso gli interventi di riqualifica e messa in conformità di diciassette
parchi giochi (MM 366 – approvato dal CC in data 25 maggio 2020).
Nel loro insieme questi elementi avranno un’incidenza sui comportamenti delle persone e
degli utenti che fruiscono delle aree preposte allo svago; in questo senso il Municipio ritiene
che il tema dei servizi igienici (numero, tipo, ubicazione) debba essere affrontato in termini
generali, considerando il territorio nella sua globalità.
Per questa ragione appare opportuno attendere almeno la conclusione dei lavori di riqualifica
delle golene e l’ultimazione della prima fase degli interventi di messa in conformità dei parchi
giochi previsti dal Credito quadro 2020-2023. Si osserva che nel frattempo saranno in
conclusione anche i lavori per due importanti elementi della rete pedonale/ciclabile
(passerelle di Gorduno-Castione e della Torretta).

In questo senso il Municipio ribadisce di condividere nel principio la richiesta formulata nella
Mozione.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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